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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome e Nome  BOSIO DANILO 

Indirizzo  Presso Comune di Cuneo, ufficio affari legali – Cuneo, Via Roma, 28 

Telefono  0171444486 

E-mail  danilo.bosio@comune.cuneo.it 

 

Nazionalità  italiana 

Data di nascita  27 SETTEMBRE 1983  A  CUNEO 

 
                     POSIZIONE RICOPERTA         ISTRUTTORE TECNICO 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
  

• Date (da – a)  Da 01/02/2022 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Cuneo – Via Roma, 28 

• Tipo di azienda o settore  Settore affari legali – ufficio contratti 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Addetto alla segreteria: contatto quotidiano telefonico e personale con i clienti e relativa gestione 

dell’agenda. 

Compilazione ed aggiornamento del repertorio degli atti pubblici. 

Predisposizione atti pubblici, contratti, scritture private autenticate e scritture private. 

Supporto agli altri settori comunali per una corretta impostazione degli atti. 

Registrazioni, trascrizioni, iscrizioni e annotazioni presso gli uffici di Pubblica Utilità (Agenzia 

delle Entrate e Ufficio del Territorio) tramite la compilazione e l’invio telematico 

dell’Adempimento Unico. 

Predisposizione delle copie semplici e copie conformi degli atti stipulati da consegnare alle parti 

Gestione dell’archivio cartaceo 

Gestione della corrispondenza da e verso l’ufficio 

   

• Date (da – a)  Da 19/02/2018 al 31/01/2022 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Federazione Provinciale Coltivatori Diretti Cuneo zona di Bra 

Bra, Via Mathis 3 

• Tipo di azienda o settore  Assistenza alle aziende agricole 

• Tipo di impiego  Dipendente 

• Principali mansioni e responsabilità  Aggiornamento del fascicolo aziendale con utilizzo del servizio online SISTEMAPIEMONTE 

Predisposizione e invio di domande PAC grafica 

Stesura contratti di affitto agrari e locazioni immobiliari 

Registrazioni presso Agenzia Entrate scritture private, comodati, locazioni e affitti 

Predisposizione di dichiarazioni di successione e volture catastali 

Predisposizione riunioni di usufrutto 

Elaborazione di pratiche SCIA volte all’ottenimento delle autorizzazioni di vendita di prodotti 

agricoli da parte di imprenditore agricolo 

Predisposizione e invio di denunce danni da fauna 

Predisposizione di pratiche ISEE 

Attività generica allo sportello 
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• Date (da – a)  Da 07/02/2005 al 31/12/2019 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Studio Tecnico Associato Nasi arch. Fabrizio - Bosio geom. Danilo 

Via C. Rinaudo n. 1 

Busca (CN) – 12022 

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico 

• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione edilizia in ambito privato e pubblico 

Direttore dei lavori in cantiere 

Stesura di elaborati grafici con software Allplan (2D e 3D) 

Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed in fase di Esecuzione dei lavori 

Predisposizione di pratiche amministrative 

Realizzazione di render fotografico 

Redazione di computi metrici estimativi 

Elaborazione di pratiche di successione e volture catastali 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  08/10/2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Le manifestazioni pubbliche: la sicurezza condizione necessaria 

• Finalità e note  Affrontare la complessità delle disposizioni imposte dalle normative in materia di pubbliche 

manifestazioni che variano da quelle amministrative, safety, security, autorizzazioni comunali, 

Commissioni di vigilanza provinciale o comunale, occupazione suolo pubblico, ecc... 

   

• Date (da – a)  18/12/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Seminario “Dichiarazione di successioni telematiche” 

• Finalità e note  Imparare e conoscere le nuove procedure informatizzate per la presentazione delle pratiche di 

successone in via telematica. 

   

• Date (da – a)  06/04/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso valido ai fini dell’aggiornamento quinquennale Coordinatori per la Sicurezza nei cantieri 

temporanei e mobili in fase di Progettazione (CSP) ed Esecuzione (CSE) 

“nuovo DPGR 23 maggio 2016, n. 6/R - Regolamento regionale recante: “Norme in materia di 

sicurezza per l’esecuzione dei lavori in copertura (Articolo 15, l.r. 14 luglio 2009 n. 20) – 

aggiornamento sicurezza cantieri d.lgs.81/08” 

• Finalità e note  Conoscere i requisiti tecnici operativi per le specifiche misure di sicurezza da adottare e la 

relativa documentazione da allegare al progetto, nonché le attestazioni in sede di dichiarazione 

di ultimazione lavori o di corretta installazione a garanzia dell'idoneità dell'opera da attuarsi 

contestualmente agli interventi di nuova costruzione e agli interventi strutturali sulla copertura di 

edifici esistenti. Apprendere le misure preventive e protettive da attuarsi contestualmente agli 

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria non strutturale che riguardano la stessa o gli 

impianti tecnologici esistenti, nonché interventi di installazione di impianti solari termici o impianti 

per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. 

   

• Date (da – a)  14/12/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Progettare col legno 

• Finalità e note  Conoscere il comportamento delle strutture in legno e la progettazione in relazione agli eventi 

sismici. 

   

• Date (da – a)  02/12/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Seminario valido ai fini dell’aggiornamento quinquennale Coordinatori per la Sicurezza nei 

cantieri temporanei e mobili in fase di Progettazione (CSP) ed Esecuzione (CSE) 

• Finalità e note  Formazione della figura professionale del “coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione 

dei lavori nei cantieri”. 
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• Date (da – a)  24/06/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Nuove procedure informatizzate per la presentazione delle pratiche di sportello unico per 

l'edilizia 

• Finalità e note  Nuove procedure informatizzate per la presentazione delle pratiche sportello unico (SUAP e 

SUE) per l'edilizia unione del fossanese. 

   

• Date (da – a)  17/03/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 FISCALITA' IMMOBILIARE - Agevolazioni fiscali 50% e 65% ai fini imposte dirette e 

collegamento con varie norme urbanistiche 

• Finalità e note  Agevolazioni fiscali 50% e 65% ai fini imposte dirette e collegamento con le relative normative 

urbanistiche, con le implicazioni di tali agevolazioni per gli atti di trasferimento e per le 

successioni; agevolazione fiscale detta “bonus mobili”; agevolazioni fiscali per le giovani coppie, 

agevolazioni di cui alla legge 11.11.2014 n. 164 per l’acquisto di unità immobiliari abitative da 

destinare alla locazione. 

   

• Date (da – a)  27/02/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Sistemi e soluzioni innovative per l'isolamento termico a cappotto e finiture murali. 

• Finalità e note  Imparare le modalità di posa del cappotto termico, apprendere le conseguenze degli errori più 

comuni nella realizzazione. Conoscere i materiali isolanti, trovare soluzioni al degrado delle 

pareti. 

   

• Date (da – a)  18/03/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Le chiusure esterne, infissi e serramenti 

• Finalità e note  Conoscere i vari tipi di serramenti utilizzati in edilizia. 

   

• Date (da – a)  27/03/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Convegno C.I.P.A.G 

• Finalità e note  Incontro con gli iscritti - novità regolamentari ed opportunità per gli iscritti. 

   

• Date (da – a)  19/05/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso: Aggiornamento Coordinatori per la Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili in fase di 

Progettazione (CSP) ed Esecuzione (CSE) rif. art. 98 ed All. XIV del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. 

• Finalità e note  Formazione della figura professionale del “coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione 

dei lavori nei cantieri”. 

   

• Date (da – a)  15/10/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Workshop "Novità in campo energetico" - Seminario di formazione 

• Finalità e note  Illustrare le novità in ambito energetico sotto il profilo legislativo e normativo, in particolare le 

conseguenze operative legate all'entrata in vigore del D.lgs.102/2014; introduzione alle 

innovazioni contenute nelle Nuove UNI/TS 11300 

   

• Date (da – a)  13/11/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Segnaletica Stradale - CUNEO – Aggiornamento Sicurezza Cantieri D.Lgs.81/08 

• Finalità e note  Predisporre il PSC ed effettuare la corretta vigilanza sulla segnaletica stradale da predisporre 

nei cantieri stradali 

   

• Date  15/12/2013 

24/10/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Formazione continua presso il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di 

Cuneo: "Ponteggi metallici fissi e su ruote" – 1° e 2° MODULO CUNEO - Aggiornamento 

obbligatorio sicurezza cantieri D.Lgs.81/'08 – n. ore 4+4 
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• Finalità e note  Conoscere la normativa relativa all'uso di ponteggi su ruote, alle scale a castello e alle scale 

doppie e semplici 

   

• Date (da – a)  18/01/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 La gestione tecnica dell’emergenza sismica - rilievo del danno e valutazione dell’agibilità – n. ore 

44 

• Finalità e note  Geometra abilitato a valutare il danno avvenuto sui fabbricati interessati da sisma, a compilare la 

scheda AEDES. 

   

• Date  16/12/2013 

09/12/2013 

02/12/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Formazione continua presso il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di 

Cuneo: Addetto Primo Soccorso – 1°, 2° e 3° MODULO CUNEO - Sicurezza Studi Professionali 

- Aggiornamento obbligatorio sicurezza cantieri D.lgs.81/08 – n. ore 4+4+4 

• Finalità e note  Allertare il sistema di soccorso, riconoscere un'emergenza sanitaria; parte pratica: 

somministrazione test di accesso, rilevazione parametri vitali, simulazione valutazione a 

chiamata al 118. Principali tecniche di rianimazione cardiopolmonare, parte pratica: 

addestramento sui manichini. Correzione test di accesso, acquisire conoscenze generali sui 

traumi in ambiente di lavoro e sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro.  

   

• Date (da – a)  30/04/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Formazione continua: La gestione dei materiali da scavo (D.M. 10/08/2012 n. 161) - in 

collaborazione con ANCE, Ordine degli Architetti e Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Cuneo, Collegio dei Geometri e G.L. di Mondovì – n. ore 4 

• Finalità e note  Gli sviluppi del quadro normativo relativo ai materiali da scavo, le procedure e gli adempimenti a 

carico degli operatori. 

• Date (da – a)  26/06/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Formazione continua presso il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di 

Cuneo: La situazione civilistica, fiscale e catastale dei Fabbricati Rurali alla luce delle recenti 

Disposizioni Legislative – n. ore 4 

• Finalità e note  Conoscere ed approfondire la normativa civilistica, fiscale e catastale dei Fabbricati Rurali, in 

dipendenza delle recenti disposizioni legislative 

   

• Date (da – a)  20/03/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Formazione continua presso il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di 

Cuneo: Progettare e costruire edifici a energia quasi zero – n. ore 3 

• Finalità e note  Diffusione della cultura del sostenibile, del risparmio energetico, le soluzioni tecnologiche per 

costruire edifici a energia quasi zero. 

   

• Date (da – a)  20/02/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Formazione continua presso il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di 

Cuneo: Nuove Norme tecniche di costruzione di cui al DM 14/01/2008 – n. ore 10 

• Finalità e note  Conoscere il comportamento delle strutture in calcestruzzo e degli altri materiali da costruzione 

in relazione agli eventi sismici. 

   

• Date (da – a)  24/02/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Formazione continua presso il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di 

Cuneo: L'esperto del giudice, le attività ed i compensi – n. ore 16 

• Finalità e note  Il percorso formativo completo e dettagliato analizza in modo puntuale il ruolo e le attività dei 

tecnici nell'esercizio dell'incarichi originati dalle procedure civili nella pubblica giurisdizione alla 

luce delle modifiche sostanziali apportate dalla riforma del processo della legge n°80/2005 e 

dalla più recente Legge n°69/2009. 
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• Date (da – a)  17/01/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Formazione continua presso il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di 

Cuneo: Aggiornamento obbligatorio in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro – cantieri 

temporanei mobili – n. ore 20 

• Finalità e note  Il corso costituisce l’obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva 

di 40 ore, da effettuare anche per mezzo di diversi moduli nell’arco del quinquennio.  

   

• Date (da – a)  06/07/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Formazione continua presso il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di 

Cuneo: Nuovo procedimento per il rilascio del permesso di costruire e novità in tema di 

costruzioni private di cui al D.L. 70 del 13.05.2011. 2) Approfondimenti in materia di "Piano 

Casa" della Regione Piemonte (Legge Regionale n. 1/2011) – n. ore 8 

• Finalità e note  Nuovo procedimento per il rilascio del permesso di costruire e approfondimenti in materia di 

"Piano Casa". 

   

• Date (da – a)  07/05/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Formazione continua presso il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di 

Cuneo: Aggiornamento obbligatorio in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro- cantieri 

temporanei e mobili - n. ore 20 

• Finalità e note  Specializzazione di legge - il corso costituisce l'obbligo di aggiornamento a cadenza 

quinquennale della durata complessiva di 40 ore, da effettuare anche per mezzo di diversi 

moduli nell'arco del quinquennio. 

   

• Date (da – a)  25/02/2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Formazione continua presso il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di 

Cuneo: Relazione Regolarità Edilizia – n. ore 3 

• Finalità e note  Seminario per imparare a redigere la Relazione di Regolarità Edilizia 

   

• Date (da – a)  01/12/2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Formazione continua presso il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di 

Cuneo: D.lgs. 106 del 03/8/2009 - Quali modifiche al Testo Unico della Sicurezza? – n. ore 4 

Finalità e note  Seminario per Progettisti e Coordinatori della Sicurezza - "D.lgs. 106 del 03/8/2009 - Quali 

modifiche al Testo Unico della Sicurezza?" 

• Date (da – a)  28/02/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Formazione continua presso il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di 

Cuneo: Aggiornamento D.lgs.494/96 e succ. 528/99 – n. ore 16 

• Finalità e note  Aggiornamento Direttiva Cantieri - Particolari sul montaggio e smontaggio ponteggi 

   

• Date (da – a)  18/04/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Formazione continua presso il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di 

Cuneo: Il Geometra Valutatore Immobiliare – n. ore 3 

• Finalità e note  Il Geometra Valutatore Immobiliare a confronto con gli Standard Internazionali di valutazione 

   

• Date (da – a)  04/07/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Formazione continua presso il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di 

Cuneo: D.lgs. n.81 del 09/04/2008 – n. ore 5 

• Finalità e note  Sicurezza dei cantieri edili in relazione al D.lgs. n.81/2008 
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• Date (da – a)  19/11/2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Formazione continua presso il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di 

Cuneo: I Titoli abilitativi edilizi ed i diritti dei terzi – n. ore 3 

• Finalità e note  I Titoli abilitativi edilizi ed i diritti dei terzi 

   

• Date (da – a)  09/05/2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Finalità e note 

 

 Corso per la formazione al ruolo di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di 

esecuzione lavori organizzato dall’Ente Scuola Edile c/o sede di cuneo – n. ore 120 

Abilitazione allo svolgimento del ruolo di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e 

di esecuzione lavori 

   

• Date (da – a)  15/10/2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Abilitazione alla professione di geometra 

• Qualifica conseguita  Geometra abilitato alla libera professione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  Voto: 75/100 

   

• Date (da – a)  Da 01/09/2002 a 07/02/2005 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Studio Tecnico Geom. Graffino Enzo  

Corso Romita n. 64 

Busca (CN) - 12022 

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico 

• Tipo di impiego  Praticante 

• Principali mansioni e responsabilità  Stesura elaborati grafici con software CAD (2D)  

Progettazione civile ed affiancamento direzione cantieri  

Redazione di computi metrici estimativi  

Redazione di Piani di Sicurezza e Coordinamento (PSC) 

Predisposizione di pratiche di accatastamento, frazionamento, DO.C.FA e volture 

   

• Date (da – a)  Da 1997 a 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Tecnico per Geometri “Virginio – Donadio” di Cuneo 

• Qualifica conseguita  Geometra 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Diploma di scuola secondaria superiore - Voto: 68/100 
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CAPACITÀ E COMPETENZE  
PERSONALI 

 

 

Madrelingua  ITALIANA 

ALTRE LINGUE 
 
  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Livello scolastico 

• Capacità di scrittura  Livello scolastico 

• Capacità di espressione orale  Livello scolastico 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Livello base 

• Capacità di scrittura  Livello base 

• Capacità di espressione orale  Livello base 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 capacità di lavorare in gruppo, persona dinamica, volenterosa e desiderosa di imparare. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 buona capacità di organizzazione e autonomia in ambito lavorativo. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Buona conoscenza degli applicativi word e excel. 

Ottima conoscenza del programma di disegno AllPlan 

Ottima conoscenza dei programmi di calcolo StaDATA 

Ottima conoscenza dei programmi di Acca Software 

Ottima conoscenza del programma Unimod 

Ottima capacità di navigare in internet e utilizzo della posta elettronica. 

 

PATENTE O PATENTI  B - automunito 

 

ALLEGATI  0 

 


